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All’Albo on-line dell’Istituto Scolastico
Al Sito Web-Area Amministrazione trasparente

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA
SELEZIONE  DI  N.  8  DOCENTI  INTERNI  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO
Progetto Monitor 440  “E…state insieme a Camaro 2021 !”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo
1997, n.59;

- VISTA  la  legge  15  marzo  1997  n.59,  concernente  "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

- VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- VISTO la contrattazione integrativa d’Istituto, sottoscritta in data 23/12/2020;
- CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di n. 8  unità di personale interno

all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche;
- VISTO il bando interno prot. n.Prot.n.9460 del 24/06/2021;
- VISTE le candidature presentate entro i termini di scadenza previsti dal bando;
- VISTA la nomina del Dirigente Scolastico della Commissione per la valutazione delle istanze 

prot.n.9722 del 30/06/2021
- VISTO il verbale della Commissione prot.n. 9723  del 30/06/2021 per la selezione di n. 8 docenti

interni per l’attuazione del progetto;

DECRETA

l’approvazione  e  la  pubblicazione  all’Albo  online  di  questa  Istituzione  scolastica  della  seguente
graduatoria  provvisoria  per il  reclutamento di n.  8 docenti  interni  con funzioni  di  tutor   per lo
svolgimento dei percorsi di recupero degli  apprendimenti  per gli  alunni delle classi prime della
scuola primaria. A.S. 2020/2021 

N°. d’ordine Cognome Nome Ordine di scuola Anzianità di servizio
a t.indeterminato

1
Gravagno Grazia

Primaria 1998/99

1 ex equo
Ferraro Carmelo

Secondaria 1° Grado 1998/99





3
Girone Catia

Primaria 2000/2001

3 ex equo
Russo Caterina

Primaria 2000/2001

5
Bertuccelli Giuseppa

Primaria 2006/2007

6 Correnti Barbara
Secondaria 1° Grado 2008/2009

6 ex equo
Costa Francesca

Primaria 2008/2009

8
Cardile Concetta

Secondaria 1° Grado 2010/2011

9
 Cosenza Flavia

Primaria 2015/2016

10
Carbone Silvia

Primaria 2019/2020

Entro due giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria è possibile produrre reclamo avverso
la graduatoria stessa. Trascorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva. Per l’obbligo della
trasparenza e della massima divulgazione il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web
di questa Istituzione scolastica all’indirizzo www.iclapiragentiluomo.edu.it     sezione Albo pretorio ed
Amministrazione Trasparente.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                     Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

   


